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Il sito del “giornale della musica”, alla soglia del suo 18° anniversario, si rinnova.  
Un cambiamento radicale, che rivoluziona l’intera architettura del sito: dal 31 ottobre 2017 
giornaledellamusica.it è diventato un portale web tutto nuovo, ottimizzato per ogni motore di 
ricerca, completamente mobile friendly e con un’interfaccia grafica fresca e d’impatto.

giornaledellamusica.it è il portale quotidiano, dedicato a tutte le musiche – classica, jazz, 
pop e world – e con attenzione particolare alle politiche culturali e al mondo della formazione. 

giornaledellamusica.it vanta inoltre, grazie ai suoi 32 anni di storia, un archivio di proporzioni 
uniche in Italia, disponibile gratuitamente per tutti gli appassionati di musica.

 

IL NUOVISSIMO PORTALE 
del “giornale della musica”



gdm COLLEZIONE 
contiene l’archivio 

storico dei PDF di tutti 
i numeri de “il giornale 

della musica”

una nuova sezione 
ARTICOLI, con 
approfondimenti di 

ampio respiro, inchieste 
e interviste agli artisti e ai 
protagonisti del mondo 

della musica

una sezione DISCHI, 
con le recensioni delle 
novità più interessanti

IL NUOVISSIMO PORTALE 
del “giornale della musica”

le RECENSIONI 
di concerti, festival 

e opere liriche, 
il giorno dopo l’evento

le principali NEWS 
dal mondo 

della musica

una inedita sezione 
FORMAZIONE, tutta 

pensata per le professioni 
della musica, con annunci di 
corsi, seminari, masterclass, 

concorsi, interviste ai
premiati
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4 a 4 b FORMATI
 
1. leaderboard 1 [header]    € 500
728 × 90 px   desk | tablet
320 × 50 px   mobile
2. leaderboard 2 [header]   € 450
728 × 90 px   desk | tablet
320 × 50 px   mobile
3. leaderboard 3 [header]   € 400
728 × 90 px   desk | tablet
320 × 50 px   mobile
4. rectangle a-b  
[top left/right]           € 350 
180 × 150 px   desk | tablet
5. medium rectangle c-d-e  
[big]           € 350
300 × 250 px   desk | tablet | mobile 



FORMATI 

1. leaderboard 1 [header]    € 500
728 × 90 px   desk | tablet
320 × 50 px   mobile
2. leaderboard 2 [header]   € 450
728 × 90 px   desk | tablet
320 × 50 px   mobile
4. rectangle a-b  
[top left/right]           € 350 
180 × 150 px   desk | tablet
5. medium rectangle [big]   € 350
c-d-e | solo in pagine formazione
300 × 250 px   desk | tablet | mobile

PAGINE 
INTERNE

solo in pagine 
FORMAZIONE
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NEWSLETTER  gdm FORMATI
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NEWSLETTER
inviata alla nostra mailing list 
a inizio mese
262 × 44 px   € 150
550 × 44 px   €  230

262 × 44 px262 × 44 px

550 × 44 px



DEM  gdm FORMATO

contatti:
ufficio pubblicità 
Antonietta Sortino  
a.sortino@edt.it | 011 5591828
redazione:
gdm@giornaledellamusica.it
via Pianezza 17
10149 Torino (Italy)
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DEM
è una newsletter del giornale 
della musica, personalizzata sulla 
vostra comunicazione, che viene 
trasmessa con un unico invio 
a tutta la nostra mailing list.

590 × 400 px  € 350

clicca qui!

Banner DEM
590 × 400 px



FORMATO IMMAGINE
JPEG, esportato in RGB
(non utilizzare CMYK, altrimenti
il banner non sarà visibile con
il browser Explorer);
GIF o GIF animata (max 300Kb).
GIF animata non compatibile per DEM.
Non si accettano file in formato SWF.
Fornire il link al vostro sito.

SPESE:  
eventuali costi di produzione 
e sistemazione d’impianti verranno 
addebitati

PRENOTAZIONE SPAZI 
E CONSEGNA MATERIALE:
la prenotazione deve avvenire
almeno 5 gg lavorativi prima della 
data prevista per l’uscita del banner;
il materiale deve pervenire almeno 
3 gg prima della data prevista per 
la messa online.

INDICAZIONI 
TECNICHE



edt.it
lonelyplanetitalia.it
guidemarcopolo.it
giralangolo.it
giornaledellamusica.it

Editore indipendente dal 1976. 
Pubblica libri di musica, narrativa, 
saggistica e food. 
Si è affermato nel settore della turistica 
con i marchi Lonely Planet e Marco Polo 
e nell’ambito di libri per ragazzi 
con la sigla editoriale Giralangolo.

VIAGGI • MUSICA • RAGAZZI • FOOD


